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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

ANZIANI AL CENTRO 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore A: Assistenza; Area d’intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
L’analisi di contesto, supportata da dati reali e dati previsionali, fa emergere che esiste una 
fascia della popolazione, quella degli anziani, che, non solo, è numericamente presente nei 
territori oggetto del progetto, ma che nei prossimi anni tale fascia avrà sempre un maggior 
peso sul resto della società. 
Questa considerazione non solo deve essere un campanello di allarme, ma deve essere il 
punto di partenza su cui ragionare per costruire delle politiche inclusive e delle politiche 
attive rivolte all’anziano, affinché si migliori la loro qualità di vita. La solitudine rappresenta 
uno dei punti centrali della condizione anziana, e prevale maggiormente tra le donne. Un 
anziano solo, emarginato ed escluso dalla società, può rappresentare un peso per la famiglia 
e per la società e rappresenta un costo in termini di assistenza sanitaria. Se invece lo stesso 
anziano fosse considerato e, soprattutto, reso protagonista attivo della sua vita e partecipe 
al contesto in cui vive, sarebbe considerato una risorsa. 
 
Il bisogno 
Il presente progetto vuole proporre delle soluzioni e degli interventi in cui l’anziano sia 
attore e protagonista, finalizzate a rafforzare il suo senso di appartenenza ad una società, 
che spesso cambia e si evolve velocemente, lasciando indietro chi non riesce a stare al 
passo. Accade che un anziano venga spesso considerato “poco utile” per lo sviluppo socio-
economico e che, una volta che lo stesso, esce dal mercato del lavoro, si ritrovi in uno stato 
di solitudine e di senso di vuoto, venendo a mancare le relazioni con colleghi, clienti, 
fornitori e con tutta la rete di soggetti con cui, grazie al lavoro, si entra in contatto. 
Ma gli anziani che vivono in una situazione di solitudine o che presentano difficoltà 
relazionali non sempre hanno bisogno di prestazioni di tipo professionale per risolvere i loro 
problemi. 
Gli anziani hanno spesso bisogno di interventi o di sostegni: 
· capaci di migliorare la propria rete sociale; 
· capaci di incidere, in modo efficace, sulle necessità legate ad una buona gestione o 
conduzione della propria quotidianità (aiuti domestici, compagnia, tempo libero e 
socializzazione). 



I bisogni relativi al semplice agire quotidiano, se ben supportati da un’adeguata offerta di 
aiuti da parte del mondo del volontariato o da parte di altre risorse presenti nella comunità 
(community care), possono prevenire la solitudine, le difficoltà relazionali e la progressiva 
mancanza di autosufficienza ed autonomia. 

- capaci di agire con azioni positive sugli aspetti motivazionali e di autostima per 
produrre un cambiamento in grado, molto concretamente, di mantenere o 
migliorare le loro condizioni di vita, il benessere relazionale, la salute, la loro dignità 
di cittadini; 

- capaci di intervenire per mantenere sufficientemente forte ed inalterato il proprio 
ecosistema. 

 
I problemi 
Dall’analisi complessiva del contesto emerge che i problemi principali legati alla terza età 
sono: 
1. Aumento progressivo del numero di famiglie mononucleari di over 65 con conseguente 
crescita del loro stato di fragilità psicologica e fisica. Fragilità che incide negativamente sul 
loro stato di autonomia e sulla capacità e volontà di prendersi cura del proprio benessere. 
Fragilità che incide negativamente sulla propria psiche, portandolo ad abbattersi e a credere 
di non essere più utile. 
2. Difficoltà per gli anziani autosufficienti di trovare una dimensione relazionale significativa 
e necessità di essere riconosciuti, non solo come fruitori di servizio, ma anche come 
promotori di iniziative solidali. 
3. Aumento della percezione di inadeguatezza dell’anziano rispetto al contesto culturale, 
sociale e politico cui appartiene. Percezione che porta inevitabilmente ad un progressivo 
isolamento relazionale. 
4. Invecchiamento progressivo della popolazione; 
5. Aumento degli anziani con pluripatologie riscontrabili; 
6. Carenza di offerte di prestazioni alternative ai servizi socio-sanitari-assistenziali; 
7. Difficoltà a ricontestualizzare gli anziani nei territori di appartenenza dopo un periodo di 
assenza per lungodegenze o per motivi legati alla famiglia (presa in carico del congiunto 
ammalato o dei nipoti); 
8.Difficoltà di integrazione riscontrabile negli over 65; 
9.Difficoltà di alimentare il dialogo tra generazioni diverse. 
10. Disgregazione delle reti parentali ed amicali 
11. Ridotti servizi socio assistenziali garantiti dagli enti locali. 
12. Carenza di iniziative che facilitino e permettano lo scambio e il dialogo 
intergenerazionale; 
13. Elevata percezione di inadeguatezza dell’anziano rispetto al contesto culturale, sociale e 
politico a cui appartiene. Percezione che porta inevitabilmente ad un progressivo 
isolamento relazionale; 
14. Elevato numero degli anziani con problemi di salute che comportano un notevole carico 
assistenziale alle famiglie, le quali, non essendo sempre in grado di dare l’aiuto richiesto, si 
devono necessariamente rivolgere ai servizi di assistenza domiciliare o residenziale, non 
conoscendone spesso la pluralità di offerte o non trovando quella più consona alle proprie 
esigenze. 
 
L’esclusione sociale dell’anziano è dovuta ai seguenti fattori: 
Problemi di salute: gli anziani corrono un rischio maggiore di essere marginalizzati a causa di 
una cattiva salute o di una disabilità. 
Fattori culturali: la discriminazione nei confronti degli anziani come forma particolare di 
pregiudizio, esclude la terza età dalle attività sociali. 



Fattori sociali: gli anziani che vivono all'interno di istituti come case di cura o di riposo molto 
spesso cessano di partecipare alla normale vita sociale, diventano sempre più marginalizzati 
e isolati, ma questo e un fenomeno che si verifica anche all'interno della stessa casa 
dell'anziano. 
Cause materiali/economiche: poiché c'è una notevole varietà di reddito tra gli anziani, 
l'invecchiamento non e automaticamente sinonimo di impoverimento, ma a causa di un 
divario di reddito tra i due sessi, sono le donne, più degli uomini, che rischiano di essere 
marginalizzate. 
Fattori psicologici: Individui diversi sviluppano abilità diverse per affrontare tutte queste 
cause potenziali di marginalizzazione. Mentre alcuni trovano la forza di gestire con efficacia 
le grandi avversità della vita, altri vi rinunciano assai prima. Una migliore comprensione di 
come sostenere al meglio le abilita di ogni singolo individuo nell'affrontare i problemi sarà 
di vitale importanza per il successo degli interventi contro la marginalizzazione. 
 
Proposta 
ANZIANI AL CENTRO nasce dell’idea di vedere la PERSONA e non l’età della stessa. Se infatti 
si considerasse la persona si potrebbe intravedere la voglia e le capacità che ciascuna di loro 
potrebbero mettere in campo nella società civile odierna. 
Inoltre il progetto si propone l'obiettivo di offrire delle azioni volte ad aiutare gli anziani a 
rimanere all'interno delle loro reti sociali senza esserne allontanati e, al contempo, 
sviluppare nuove reti con gli altri componenti della società, in particolare attivando dei 
punti di incontro intergenerazionali. 
Coerentemente con l’analisi dei bisogni, la finalità del progetto è quello di contrastare 
l’isolamento e promuovere un processo di integrazione positiva e partecipata attraverso 
azioni e attività mirate. 
I destinatari saranno gli anziani. Nell’incontro lo scambio con il volontario diventa paritario: 
da un lato, l’anziano condividerà con il giovane il suo bagaglio di ricordi ed esperienze, 
dall’altro l’anziano affiancherà il giovane nella raccolta e nell’elaborazione dei contenuti che 
avverrà tramite l’utilizzo di nuove tecnologie (computer, video, foto …). Sara compito dei 
volontari, dopo un’adeguata formazione, guidare gli anziani nel loro percorso di riflessione 
autobiografica e sostenerli con la presenza, l'ascolto, la partecipazione, la messa a 
disposizione di mezzi e conoscenze tecniche. Il risultato di questo laboratorio si 
concretizzerà nella realizzazione e nella raccolta di “ritratti” in formato cartaceo o video che 
potranno essere condivisi nei territori attraverso mostre ed eventi da organizzare. 
Il progetto, quindi, si pone anche in una dimensione differente rispetto alle consuete forme 
d’intervento, guardando gli anziani nella nuova prospettiva di individui attivi e responsabili 
e non di meri utenti passivi, fruitori di servizi, attuando cosi una serie di iniziative che si 
sviluppano su più fronti, nella consapevolezza che sia necessario adattare il tipo di 
intervento al contesto specifico in cui si va ad operare. 
Il progetto “ANZIANI AL CENTRO” intende: 
- promuovere azioni di inclusione e valorizzazione degli anziani; 
- combattere e prevenire il fenomeno dell’emarginazione sociale degli anziani; 
- promuovere attività che vedano l’anziano come protagonista attivo della sua quotidianità; 
- promuovere piena partecipazione degli anziani alla vita sociale; 
- promozione di stili di vita positivi. 
 
“ANZIANI AL CENTRO” è un progetto focalizzato sul valore della persona, che anche se 
anziana, rappresenta un’importante risorsa umana, di sapere, di esperienze, su cui bisogna 
agire affinché venga valorizzata e “adattata” ad una società dinamica e in continua 
evoluzione. 
Ulteriore obiettivo delle attività progettuali sarà quello di diffondere la cultura della 



domiciliarità ancora relativamente poco conosciuta, in modo da far comprendere cos’è e 
cosa significa applicarne la cultura e il diritto.  
Vivere a casa fa bene, la casa è il rifugio, dà sicurezza, rassi-cura. La casa rappresenta la 
storia, il presente e il futuro; la casa ha una sua luce, i suoi profumi, i suoi rumori, la sua 
storia. La casa cura, dà voglia di futuro con il desiderio di non abbandonarla, finché è 
possibile, anche quando si è divenuti meno autonomi, anche quando si sta per abbandonare 
questo mondo terreno. 
 
“ANZIANI AL CENTRO” ha come obiettivo generale quello di favorire la piena 
partecipazione degli anziani alla vita sociale e l’adozione di stili di vita sani. 
Gli obiettivi specifici sono: 
1. Migliorare lo stato psicologico e fisico degli anziani; 
2. Migliorare le capacità relazionali dell’anziano; 
3. Favorire la partecipazione dell’anziano alle iniziative culturali, sociali e politiche. 
“ANZIANI AL CENTRO” propone le seguenti azioni: 
AZIONE 1 Promuovere servizi di sollievo alla persona e alla famiglia 
Attività 1.1: Servizi di supporto per i bisogni quotidiani 
AZIONE 2 Incentivare la partecipazione attiva 
Attività 2.1: Vicinato solidale – azioni di domiciliarità leggera 
AZIONE 3 Favorire la promozione e la partecipazione a iniziative di socializzazione 
Attività 3.1 Organizzazione di gite naturalistiche 
Attività 3.2 Organizzazione di gite culturali 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta uno schema in cui è raffigurata la strategia del progetto e in cui sono quindi evidenziate le relazioni tra bisogni, 

problemi, obiettivi specifici, azioni e attività. 

 



 
 
SITUAZIONE EX ANTE ED EX POST 

 
PROBLEMI 
RILEVATI 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATI 
ATTESI 

EX ANTE EX POST 
Problema 1. 
Aumento 
progressivo del 
numero di 
famiglie 
mononucleari di 
over 65 con 
conseguente 
crescita del loro 
stato di fragilità 

Migliorare lo 
stato 
psicologico e 
fisico degli 
anziani: 

Numero di anziani 
che hanno 
usufruito dei 
servizi 
% degli anziani 
che hanno 
partecipato alle 
attività ritengono 
che sia aumentata 
la propria 

La popolazione 
anziana, over 65 
anni è in 
costante 
aumento 

Ridotta la 
dipendenza degli 
anziani alla 
famiglia o terzi 
nella gestione 
delle attività 
quotidiane 



fisica e 
psicologica. 
Fragilità che 
incide 
negativamente 
sul loro stato di 
autonomia e 
sulla capacità e 
volontà di 
prendersi cura 
del proprio 
benessere. 

autonomia nella 
gestione delle 
incombenza 
quotidiane 

Problema 2. 

Difficoltà per gli 
anziani 
autosufficienti di 
trovare una 
dimensione 
relazionale 
significativa e 
necessità di 
essere 
riconosciuti, non 
solo come fruitori 
di servizio, ma 
anche come 
promotori di 
iniziative solidali. 

Migliorare le 
capacità 
relazionali 
dell’anziano; 

Numero di anziani 
che hanno 
acquisito nuove 
competenze sulla 
cura ed assistenza 
agli anziani 
 
Numero di anziani 
che hanno 
prestato la loro 
cura e assistenza 
nei confronti di 
altri anziani 
 
% degli assistiti si 
ritiene soddisfatto 
della cura e 
dell’assistenza 
ricevuta da altri 
anziani 
 
% degli operatori 
anziani dichiara 
una accresciuta 
autostima e 
fiducia nelle 
proprie capacità 

Nel territorio 
considerato c’è 
una 
frammentazione 
dei servizi offerti, 
la cui vocazione 
è prettamente 
“prestazionale”. 
E’ evidente che 
restano scoperte 
delle “zone 
d’ombra” che 
afferiscono alla 
sfera della 
dimensione 
sociale e 
relazionale del 
bisogno. Sono, 
infatti sporadiche 
le iniziative 
culturali e 
aggregative 
rivolte agli 
anziani 
autosufficienti o 
parzialmente 
autonomi. 

Create reti di 
vicinato per 
l’assistenza e la 
cura degli anziani 
in difficoltà 
fondate sulla 
partecipazione 
attiva degli 
anziani 

Problema 3. 

Aumento della 
percezione di 
inadeguatezza 
dell’anziano 
rispetto al 
contesto 
culturale, sociale 
e politico cui 
appartiene. 
Percezione che 
porta 
inevitabilmente 
ad un 
progressivo 
isolamento 
relazionale. 

Favorire la 
partecipazione 
dell’anziano alle 
iniziative 
culturali, sociali 
e politiche. 

Numero di gite 
realizzate con 
almeno tot 
anziani 
partecipanti. 
 
% degli anziani 
partecipanti 
dichiara di aver 
migliorato la 
socializzazione e 
di sentirsi meno 
solo e più 
consapevole delle 
risorse culturali e 
naturalistiche che 
lo circondano 

Carenza di 
attività 
ricreative, 
formative, 
culturali, che 
coinvolgano 
attivamente gli 
anziani 

Aumentate le 
occasioni di 
dialogo e 
confronto tra 
anziani in contesti 
di svago 

 

Meta obiettivo del progetto è, infine, arricchire umanamente e professionalmente i giovani in servizio.  

1.Umanamente: È noto che i progetti di servizio civile, sono scelti dai candidati volontari nella grande 

maggioranza dei casi nell’intento di effettuare un’esperienza affine al proprio percorso curriculare. La scelta 

solitamente denota, insieme a un interesse occupazionale, la volontà di difendere la propria Patria tutelando e 

valorizzando il patrimonio storico artistico. Raramente i volontari annoverano invece tra le motivazioni del 

“perché sono qua”, la volontà di compiere un gesto di solidarietà sociale. Scopo del progetto proposto è la 

stimolazione dei volontari verso esperienze di solidarietà sociale e attivismo civico. Favorire lo scambio 

bilaterale di esperienze vissute e competenze acquisite tra volontari provenienti da diversi gradi di 

scolarizzazione (molto spesso il giovane con bassa scolarizzazione è portatore, infatti, di esperienze vissute 

difficili che lo portano a maturare più in fretta rispetto al suo coetaneo che ha passato la giovinezza credendo 



di imparare a vivere studiando)  

2.Professionalmente: da una parte si intende fornire ai ragazzi un’esperienza formativa altamente qualificata 

e spendibile ai fini del curriculum vitae; dall’altra, si intende orientare i volontari al “dopo servizio civile”.   

Anche alla luce di carenze organiche e strutturali, atte a seguire nel miglior modo possibile quella fascia di 

popolazione anziana, bisognosa di assistenza ed ausilio, il ruolo del volontario si è rilevato essere 

indispensabile sia a livello operativo (ossia la concreta attività di assistenza), sia come “effetto a catena”, ossia 

nella promozione del volontariato e dei valori ad esso connessi e nella sensibilizzazione della popolazione 

rispetto al tema della "solitudine" delle persone anziane. 

L’Ente, dunque, ha deciso di continuare, potenziandola con l’apporto di quattro volontari, la sua opera di 
recupero sociale e di supporto psicologico degli anziani non autosufficienti. 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
L’ente intende riservare un posto ad un volontario che sia in possesso del diploma di 

Scuola Secondaria di primo grado, ed al fine di favorire l’integrazione tra volontari 

appartenenti alle categorie riservate e gli altri volontari, si intende organizzare gruppi misti 

di lavoro (es.: un volontario con alto profilo curriculare ed un volontario con bassa 

scolarizzazione). 

Tutti i volontari dovranno dimostrare in fase di colloquio l’umiltà necessaria e la 

propositività a farsi da maestri ai propri compagni meno colti. 

Sono previste le seguenti attività: 
 

Stesura del Piano di Individuazione dei bisogni 

- Collaborare alle attività di valutazione delle domande e decodifica del bisogno 
- Supporto alla stesura del Piano di intervento individualizzato 

 
Organizzazione e Ricezione delle richieste 

- Organizzare un Piano operativo giornaliero per la realizzazione dei servizi richiesti 
dagli anziani 

- Realizzare un archivio sempre aggiornato contenente le informazioni di accesso ai 
servizi sia pubblici che privati (casa, fisco, previdenza, sanità, assistenza, ecc.) 

 
Servizio consegna spesa al domicilio 

- Scrivere la lista delle cose richieste dall’anziano 
- Acquisto presso gli esercizi commerciali, dei generi alimentari 
- Consegna spesa al domicilio dell’utenza 
- Supporto per la preparazione ed assunzione di pasti 

 
Prescrizione/ritiro/consegna farmaci a domicilio 

- Recarsi in farmacia per l’acquisto dei farmaci richiesti 
- Recarsi dal medico di base per la prescrizione dei farmaci 
- Recapitare i farmaci al domicilio dell’utenza 
- Predisposizione di contatti telefonici ad hoc 



- Pianificazione di un calendario delle ricorrenze riferite agli utenti per effettuare le 
relative telefonate 

 
Servizio di accompagnamento alle strutture pubbliche e private territoriali 

- Supportare gli operatori predisposti al servizio 
- Informarsi sui mezzi di trasporto utili per il servizio 
- Accompagnare personalmente l’utenza nei casi richiesti 

 
Gite brevi, uscite collettive, ecc. 

- Supportare le figure preposte alle attività 
- Ricerca delle iniziative/attività presenti sul territorio attinenti alle esigenze 

dell’anziano 
- Informare l’utenza dei servizi offerti dalla rete locale, sia di tipo istituzionale che 

informale 
- Organizzare logisticamente gli spostamenti per accompagnare gli utenti alle 

iniziative/attività 
 
Tornei vari, letture e momenti spirituali 

- Supportare le figure preposte alle attività 
- Informare l’utenza dei servizi offerti dalla rete locale, sia di tipo istituzionale che 

informale 
- Organizzare logisticamente gli spostamenti per accompagnare gli utenti alle 

iniziative/attività 
 
Interventi a favore dell’autonomia personale 

- Supportare gli Operatori nel compito di assistenza all’utente 
- Sostenere l’utente nello svolgimento di attività di vita quotidiana 
- Supporto alla realizzazione del cambio di stagione 

 
Accompagnamento ai servizi 

- Informare sui servizi offerti dalla rete locale 
- Disbrigo pratiche per l’accesso ai servizi territoriali per i cittadini 
- Sostegno agli spostamenti fuori l’abitazione 
- Organizzare logisticamente gli spostamenti per accompagnare l’anziano alle attività 

 
Stimolazione cognitiva 

- Aiutare l’anziano/disabile a leggere quotidiani, riviste e testi 
- Supportare l’utente all’ascolto musicale 
- Ascolto attivo 
- Racconti autobiografici 
 

Sensibilizzazione contro truffe e sicurezza domestica 

- Reperire il materiale informativo sui casi di truffe a carico degli anziani 
- Aiutare nella distribuzione di copie del materiale informativo 
- Aiuto per creazione di un lista di recapiti utili per fornire servizi di gestione e 

manutenzione e sicurezza della casa 
- Fornire informazioni sulla sicurezza e manutenzione basilare degli impianti elettrici, 

di riscaldamento 
- Aiuto nell’utilizzo del piano cottura, dell’impianto idraulico, della modalità di 

conservazione degli alimenti ecc. 
-  



… QUALORA SI PRESENTASSE LA NECESSITA’ 

Piano di contrasto all’emergenza freddo e caldo 

La scorsa annata dal punto di vista climatico, si è presentata con un’estate molto calda e un 
inverno freddissimo con addirittura la presenza di nevicate, che hanno causato vari disagi 
soprattutto agli anziani soli in casa, quindi l’ente e le volontarie hanno contribuito con le 
seguenti attività: 

- Partecipare e collaborare alla realizzazione delle riunioni organizzative del servizio di 
contrasto all’emergenza caldo e freddo 

Supportare gli operatori preposti, per l’organizzazione del piano di chiamate informative 
agli anziani per il disagio freddo e caldo 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 5 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 5 

Numero posti con solo vitto: 0 

Sede di attuazione del progetto: Unione dei Comuni Entroterra Idruntino 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 25 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

I volontari dovranno partecipare agli incontri organizzati dalla Regione Puglia e adempiere 
alla formazione generale e specifica, garantendo la presenza per l’intero monte ore previsto. 
Durante le giornate di formazione, gli stessi non potranno usufruire di permessi, fatti salvi i 
soli casi di concorsi pubblici, grave lutto familiare e malattia, che dovranno essere 
opportunamente documentati al fine di essere posti agli atti nel registro formazione. I 
volontari sono obbligati a frequentare i corsi di formazione generale e specifica così come 
previsti nel progetto di servizio civile e, qualora si verificassero assenze rientranti nelle 
predette fattispecie, queste dovranno essere obbligatoriamente recuperate. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate di sabato. 
Alcune attività potrebbero svolgersi all’esterno della sede. 
I volontari saranno chiamati a mantenere il segreto d’ufficio e ad attenersi al rispetto della 
Privacy (D.Lgs.196/03) riguardo tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza durante lo 
svolgimento del servizio. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Nessuno 

 
 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Il sistema di selezione, elaborato in conformità con i criteri UNSC dettati dal Decreto n°173 
dell’11/06/2009, si articolerà in 5 fasi. 
 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE 
Sul sito internet dell’ente verrà pubblicato un bando di progetto recante: 
- posti disponibili, tra cui quelli con bassa scolarizzazione; 



- modalità di selezione; 
- criteri di valutazione; 
- scala di punteggi. 
Verranno altresì indicati chiaramente tutti i criteri di esclusione delle domande pervenute, in 
conformità con quanto indicato da bando nazionale. Si inviterà altresì il candidato a 
integrare il modello di domanda con un curriculum vitae redatto secondo modello europeo e 
reso in forma di autocertificazione. Si preciserà che i candidati potranno chiedere un fac 
simile da prendere in visione come modello presso l’ente e che il curriculum non firmato non 
verrà valutato. 
In conformità con quanto previsto dall’UNSC sul fac simile delle figure di progetto, infatti, si 
intende assistere i candidati nella compilazione del c.v., al fine di guidare gli stessi nel 
mettere in rilevanza elementi utili alla valutazione e spesso trascurati o poco evincibili quali: 
1. durata esatta delle esperienze pertinenti o utili al progetto; 
2. specifico impegno nel volontariato. 
Intendiamo adottare questo accorgimento perché la pregressa esperienza in materia di 
selezione ci porta ad affermare che quasi mai i candidati riportano nell’allegato 3 e nel 
curriculum vitae l’esatta durata del periodo dell’esperienza, rendendo oltremodo difficoltosa 
l’attribuzione del punteggio; inoltre i candidati indicano raramente nel proprio c.v. 
l’esperienza di volontariato, che l’ente intende invece premiare nella valutazione. 
VERIFICA DOCUMENTALE 
In questa fase verrà verificata la sussistenza dei requisiti di esclusione e verrà stilato l’elenco 
dei candidati non ammessi al colloquio. 
VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 
Qualora fossero presenti candidati che concorrono alla graduatoria riservata non saranno 
applicati nella valutazione, il punteggio dei titoli di studio e professionali. Il candidato 
dovrà, in fase di colloquio, sottoscrivere una dichiarazione nella quale esplicita la volontà di 
accedere alla predetta graduatoria di riserva. 
Ultimata la verifica dei criteri di esclusione, si procederà alla valutazione dei titoli e delle 
esperienze per ciascun candidato. Ogni candidato avrà una propria personale scheda di 
valutazione, in cui confluiranno i punteggi delle esperienze pregresse e al curriculum 
integrativo eventualmente allegato dal candidato. 
Quest’ultimo, purché firmato, sarà valutato come veritiero anche se non recherà in calce la 
dichiarazione di conformità al DPR 445/2000, ritenendosi documentazione addizionale agli 
allegati 2 e 3 dell’UNSC.  
Il curriculum non firmato, pur non costituendo motivo di esclusione, non sarà invece 
valutato, ritenendosi esaustivo quanto dichiarato dal candidato nell’allegato 3. 
A) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE: 
Le esperienze verranno valutate secondo due parametri: durata e qualità. 
DURATA: 
Le esperienze formative, lavorative e di volontariato saranno valutate in rapporto alla 
durata. 
QUALITÀ: la qualità si suddivide in pertinenza e utilità. 
È pertinente al progetto un’esperienza svolta nello stesso settore o in settori analoghi. 
È utile l’esperienza svolta presso altri settori, che hanno trasmesso al volontario competenze 
comunque spendibili nel progetto, pur se non esplicitamente previste. 
 

PUNTEGGI RIFERITI AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO C DEL BANDO 
SCHEDA GIUDIZIO FINALE Fino a un massimo di 60 punti (Per superare la selezione occorre un 
punteggio minimo di 36/60) 
 



PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL CURRICULUM DEL CANDIDATO  
Fino a un massimo di 50 punti  

 
 

REDAZIONE GRADUATORIE 
Terminato la valutazione, i selettori sommeranno il punteggio totalizzato ai titoli con il 
punteggio totalizzato al colloquio, che non potrà superare i 110/110pt. Per ragioni di 
riservatezza e tatto, nella graduatoria (che recherà nome, cognome e data di nascita del 
candidato) non verranno pubblicati i non idonei. Questi ultimi potranno verificare la 
votazione conseguita richiedendo all’ente la propria documentazione. 
La graduatoria provvisoria degli idonei verrà affissa presso la sede dell’ente e sul sito 
internet. 
L’ente procederà, come da bando di selezione nazionale, a preparare la documentazione 
richiesta per l’ammissione all’impiego per l’avvio dei volontari al servizio. 

ALLA RISERVA VERRA’ APPLICATO LO STESSO SISTEMA DI SELEZIONE 
 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  
Capacità/Abilità 
-Applicare le tecniche di supporto all'igiene personale della persona non auto-sufficiente 
- Ascoltare ed interpretare gli effettivi bisogni dell'assistito all'interno dello spazio abitativo e 
in relazione alle sue condizioni psico-fisiche ponendo attenzione alla biografia della persona 
assistita, riconoscendo anche eventuali richieste/bisogni non esplicitati 



- Assistere la persona nelle operazioni di vestizione, con specifica attenzione alle 
caratteristiche degli ambienti fisici in cui si muove (camera da letto, soggiorno, ambienti 
esterni), al fine di evitare incidenti 
- Programmare e proporre alla persona attività che promuovano l'autosufficienza della 
persona nelle operazioni quotidiane (terapie semplici), favorendo e rafforzando la sua 
autostima 
- Supportare la persona nel processo di relazione sociale, rieducazione incoraggiando la 
partecipazione ad iniziative di relazione con l'esterno 
Conoscenze 
- Elementi di base per la gestione della comunicazione e della conflittualità allo scopo di 
garantire un'appropriata relazione con l'assistito e le sue problematiche 
- Elementi di primo soccorso, sicurezza e prevenzione 
- Nozioni base di psicologia e tecniche di ascolto per stabilire un'efficace comunicazione e 
relazione con la persona assistita 
- Nozioni elementari su patologie e relative sintomatologie allo scopo di monitorare le 
condizioni generali dell'assistito 
- Nozioni generali di igiene della persona al fine di garantire un adeguato stato di benessere 
e pulizia dell'assistito 
- Procedure e tecniche standard per dispensare cure igieniche allo scopo di garantire un 
appropriato livello assistenziale di base 
- Tecniche e modalità per la movimentazione della persona parzialmente autonoma o 
inferma, funzionali a evitare danni e/o infortuni all'utente e allo stesso addetto 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto  
Mediante il presente modulo i volontari riceveranno tutte le informazioni di cui al presente 
modulo. 
Finalità di questo intervento è informare il volontario delle caratteristiche del posto di 
lavoro e dei rischi ad esso connessi, così egli sia in grado di: 
21. rispettare costantemente le misure di prevenzione e sicurezza; 

22. applicarle successivamente in ogni altro luogo di lavoro. 

Il volontario dovrà inoltre conoscere: 
1. I rischi e gli imprevisti connessi alla propria mansione; 
2. Le procedure inerenti alla propria mansione; 
3. I D.P.I. utilizzabili; 
4. Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro. 
Verranno proposte ai volontari piccole esercitazioni pratiche su casi specifici 
Materie trattate: 
- Sicurezza e barriere architettoniche 

- La programmazione e l’organizzazione della sicurezza 

- Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità 

- La vigilanza e controllo 

- La valutazione dei rischi per la salute 

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 

e successivi ulteriori decreti. 

- Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante 

- Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto di servizio civile. 

- Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario ed analisi e 



valutazione delle possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono 

nell’ambito dell’ente. 

- I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario andrà ad 

operare e misure di prevenzione e di emergenza adottate; 

- Informativa sulle modalità atte a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività 

svolta dal volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 

- Simulazioni di situazioni di pericolo precedentemente valutati e modalità di intervento. 

 

La Formazione Specifica sarà strutturata in moduli seminariali: 
 
Area della comunicazione e della relazione - Relazionarsi dinamicamente con l’assistito e 
con la famiglia assumendo atteggiamenti coerenti con i principi di etica professionale 
Tecniche e modalità per la movimentazione - Capacità di fornire cura ed assistenza nel 
rispetto dei bisogni e della condizione psico-fisica dell’assistito 
Assistenza nell’igiene personale e degli ambienti domestici - Supportare l’utente ai diversi 
gradi di inabilità nelle pratiche di igiene personale e dell’abbigliamento 
Patologie ricorrenti - Conoscere e Riconoscere più elementari patologie e sintomatologie 
 
Durata: 72 ore 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

�  PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO 

 
Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 


